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COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropolitana di Pa/ermo)

~ AREA TECNICA

DETERM/NAZIONE J 3 1° 5 / 2° ‘gr ' k
Protocollo Generals fi § DEL Q A * 9 Z " Z9/8*
C19: zsB1|=c4AED.
Oggettoi Liquidqzione per conferimento materiale riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S:U. alla ditta M.G.F. srl
periodo dal 01/01/2018 al 31/05/2018 . ’ A ' ' ‘ A

M II RESPONSAB/LE DELL ‘AREA 3° DELL’ENTE Q
PREMESSO CHE ' '
Con il D.P.R del 03/05/2017, adottato *a seguito della 'delibera2ione‘del Consiglio dei Ministri del 02/05/2017, con il
quale é stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi del/an. 143 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;
Con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. de|l'08/05/2017, notificato alla Commissione straordinaria in pari‘ data,
con il qua/e é stata disposta con effetto immediato la sospensione deg/i organi elettivi del Comune ed affidata la relativa
gestione alla Commissiono straordinaria ; .
Con la de/ibera di Giunta Municipalen. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto “Modifica del regolamento uffici e servizi.
Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse-”; ' _
Con la qelibem della Commissione"Straordinaria n. 12"deI 24/01/2018 avente per oggetto “Modifica del Funzionigramma
allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizio;
Con il decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale é stato conferito l'incarlco di
Responsabile del/‘area 3° delI'Ente ; » ’ -
Dato atto che l‘u/timo bilancio di previsione approvato é quel/o del 2016/2018 con de/ibera del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016;
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione
2017/2019, quindi si é in gestione pnovvisoria nej limiti degli stanziamenti corrispondenti'aIl‘u|timo bilancio di previsione
approvato (Bilancio 201,6/2018 annualité.2018); A
Dato atto altresl che con la Deliberazione della Commissions Straordinaria con ' poteri del Consiglio comunale n. 3 del
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06/03l2018, immediatamente esecutiva, con la quale é statodichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai
sensi degli ant. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; V " ‘ _
Che per effetto della suddetta deliberazionerva/gono Ie regoler di cui aIl'art 250 del D.Ig,s 267/2000 sul/a gestioné del
bilancio duran_te la procedure di risanamento e pin‘: precisamente: — 2 - 1 ’

1) Dalla data di deliberazione del dissesta finanziario e sino alla data di approvazioné
. dell ’ip0tesi di bilancio riequilibrato dr‘ cui ‘all’arti,c0lo 261 !_I’ente locale non pub

impegnare per ciascun intervento somme Complessivamehte superiori a q_uelle
definitivamente previste nell'uItim0 bilancio approvato, -cornlunque nei llimiti‘ delle
en/rare accertate. I relativi pagamenti in canto competenga nor: possono mensilmente
superare un dadicesimo delle rispettive somme impegnabili, co/fesclusione delle spese
non- suscettibili di pagamento fiazionato in dodicesimi. L ’ente applica principi di buona
amminisrrazione alfine di non aggravare laposizione debitoria e mantenere Ala coerenza
con l’ip0tesi di bilancio riequilibratopredisposta dalla stesso. _

2) Per le spese disposte dalla Iegge e per quelle relative ai seréizi locali iridispensabili, nei
casi in cui nell ’ultim0 bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli
stessi sono previsti per importi insujficienti, il consiglio 0- la Giunra con i p0t_eri del
primo, salvo ratifica, individua can deliberazione le spese da finanziare, con gli
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per" le quali mancano 0 sono
insufiicienti gli stanziamenti neII’ultim0 bilancio approvato e determina le fimti di

, finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli i-mpegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all ’esame dell ’organo regionale di
controllo, sono notificate al tesoriere. V '



. 4/
Che con Ordinanza del Presidente della regione Siciliana n° 14/rif. del 01/12/2017 ,n°2/rif. del 28/02/2018 e n°3/rif. déf"
08/03/2018 , autorizzavano il Comune di Borgetto al oonfeflmento dei_rifiuti urbani presso l'impianto T.M.B. della
piattafonna di Bellolampo ; ~
Vista la determina n° 99 del 03/05/2018 di impegno di spesa. per il sevizio di conferimento materiale riciclabile
proveniente dalla raccolta dei R.S.U. alla ditta M.G.F. srl ooh cui si impegnava la somma di Euro 20.000,00 al cap. 5860
del bil. 2018 ; -
Vlsta la fatt. n°48/A del 31/05/2018 assunta a1n° 8671 del Protocollo Generale del Comune in data 04/06/2018 della
somma di Euro 11.167,05 compresa di IVA al 10% per conferimento materiale riciclabile provenientejdalla raccolta dei
R.S.U. emessa dalla ditta M.G.F: SRL con sede in Via C.da Gauara 6 , cap. 90049 Terrasini -(Pa) P.iva 05889890827
che ha eseguito regolarmente il servizio ;
Vlsto il DURC del 07/05/2018 con scadenza 04/09/2018 che si allega alla presente ;-
Accertato che Ia prestazione é stata regolarmente resa ; “’
Vlstl i formulari atiestanti Ia quantita dei rifiuti smaltiti é che Ie stesse corrispondono con la quantita riportate in fattura-;
Ritenuto dover prowedere alla liquidazione al fine di dane oontinuita al servizio di" raccolta R.S.U. per l‘impono di
Euro 11.167,05 ‘ghe trova copertura finanziaria al cap. 5860 del bil. 2018 ;
SI attesta l'inesis1enza di posizione di conflitto d‘inte'resse‘ ,anche potenziale , di cui al|‘art. 6-bis della legge 241/1990
com introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012 ; q __
SI attesta. ai sensi dell‘art. 14 del DPR 62/201,3 di non awalersi. di alcuna forma di intermediazione e di non avere
stipulato a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilita dal beneflciario nel biennio precedente ;
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 del/art. 163 del D.Lgs 267/2000; la cui
mancata efiettuazione reca danno certo aIl'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs
267/2000, dovendosi ritenere onnai sostituita la dizione “intervento di spesa" con “macro aggregate" alla Iuce dei nuovi
schemi di bilancio di Bilancio di cui al ‘D.|gs 118/2011:
Atteso che occorre procedere alla liquidazione .

, _DETERMINA
1-.Che Ia premessa forma parle integrante e sostanziale della presente-determinazione. .
2. DI llquldare Ia somma di Euro 11.167,05 relativo alla gestione integrata dei rifiuti ;da imballaggio periodo dal
1/01/2018 al 31/05/2018 che trova copertura finanziaria al Capitolo 5860 bilanoio 2018 ; V
3.- DI emettere mandato di pagamento della somma di Euro 11.167,05 dal cap. 5860 in relazione alla determina n°
99/2018 alla Ditta M.G.F. srl oon sede in C.da Gazzara n°6 cap. 90049 Terrasini (PA );
4.Pre|evare la somma di 11.167,05,da| cap. 5860 bil. 2018'che trova copertura finanziaria alla seguente classificazione
di bilancio : Missione 09; programma 03 ; titolo 1 fmacm aggregate 03 ; P.F. 1.03.02.09.000 -a saldo della fattura 48/A
anno-2018 ;
5. DI accredltare l’impo|1o di Euro" 10.151 ,86; prelevando la sommadal cap. 5860 Bil. 2018 mediante accredito
intrattenuto presso istituto finanziario : b.c.c. den rizzo lban n° |T97D0894643650000013484747 ;
6. Al sensl de1I'art. 1, comma 629 lettera B della legge 23112, 2014 trattenere l'ir_npor1o de|l'iva relatlva alla fattura
48/A 2018' pari ad Euro 1.015,19 ;
DI’ dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma -1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; che il
presente prowedimento, comporta riflessi diretti o lndiretti sulla situazione economioo finanziaria o sul patrimonio
de|1'ente e, pertanto sara sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarita oontabile, e delfattestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole
é reso unitamente alla sottoscrizione delrpresente prowedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;
-DI dare atto che il presente prowedimento é rilevante ai fini della pubblicazione sulla refe intemet ai sensi del decreto
legislative 14 marzo 2013, n. 33, cosl come modificato dal D.|gs. ‘97/2016; j
Che la presents -determinazione sara trasmessa al Responsabile de|l'A|bo Pretorio per Ia relativa pubblicazione per
come previsto dalla legge vigente in materia. _ I .\ _‘_, L, ,4 5 . 1
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